
	

Plotting The Urban Body Firenze 
Itinerario Acqua • Nord •  Rifredi 
di Maria Pecchioli 

MARIA 
Firenze, una città che è spazio fisico e metafisico insieme.  
Vieni con me, ci avventuriamo sui meridiani energetici del corpo urbano, 
attraversiamo acqua legno terra fuoco e metallo. 
Il libro dei mutamenti è la nostra bussola  
l'udito, il terreno su cui muovere ogni passo. 
Ascolta, respira, 
ci immergiamo in un sopra-sotto mondo dove è reale tutto ciò che desideri. 

 
SIGLA  
Plotting the urban body.  
Un itinerario sotterraneo di frequenze e memorie 
Respira, ascolta 
Plotting the urban body è immersione energetica per orecchi in equilibrio 

SUONI AMBIENTALI  
tintinnio di monete e acqua che scorre 

VOCE ORACOLO 
ESAGRAMMA 29  
K'An - L'Abissale  
ACQUA  
"Precipitare dentro” 

MARIA 
Sei Acqua che sgorga dalla sorgente in vetta,  
dove componi e scomponi i tuoi giochi d’infanzia. 
Salti muretti e ti addentri in giardini odorosi,  
precipiti adattando il tuo corpo a forme delicate o spigolose 
fino ad arrivare a valle nel quartiere che fu operaio.   



VOCE ORACOLO 
Se puoi siediti.  
Poggia il palmo della mano sinistra sul ginocchio sinistro. 

SUONI AMBIENTALI  
echi lontani di voci maschili, la sirena di fabbrica segna la fine del lavoro 

MARIA 
Che cosa è una fabbrica di fine Ottocento?  
Le Officine Galileo erano le più importanti della città per il numero di addetti, per la qualità della 
sua produzione e per la sua storia. Gli operai erano “ben coscienti di far parte di quel mito”. 
 
Quanta consapevolezza si radica nella forza lavoro?  

VOCE MASCHILE {estratto da un film} 
Ma all’improvviso si alza la voce dell’operaio, che si rivolge al capitalista, il mio lavoro è una 
merce che ti vendo, tu lo compri perché il suo uso ti crea un valore maggiore a quanto me lo 
paghi… 

 
Quanto peso ha il tempo libero nel corso della vita dell'uomo del Novecento? 

VOCE MASCHILE {estratto da un film}  
Ma io devo quotidianamente poter riprodurre la mia forza lavoro per poter tornare a venderla 

Quanto è grande il desiderio di condividere il piacere, oltre allo sforzo e le fatiche del lavoro? 

VOCE MASCHILE {estratto da un film}  
Io esigo quindi una giornata lavorativa di lunghezza normale, e lo esigo senza fare appello al tuo 
cuore…. 

FLOG – Fondazione Lavoratori Officine Galileo 

SUONI AMBIENTALI  
Gong, suoni metallici prolungati quasi lamentosi, acqua che scorre 

VOCE ORACOLO  
Chiudi lentamente le dita, dal mignolo fino al pollice.  
Ora guarda la mano.  
Il Pugno chiuso giace sulla tua gamba.   
Rilassa lo sguardo 



MARIA  
A valle della collina di Montughi, da nord verso ovest 
si estende 4 ettari di terra, acquisita nel dopoguerra dagli operai  
del Meccanotessile delle Officine Galileo, 
per diventare centro ricreativo e spaccio di generi di prima necessità,  
per consegnare un luogo di cultura alla città, 
e per dedicarsi a un tempo improduttivo in condivisione. 

MUSICA  
Adriano Celentano, I ragazzi del juke box 
SUONI AMBIENTALI  
acqua che scorre, voci lontane di bambini e risate lontane 

MARIA 
La vasca di cemento grigio dove venivano testate per decenni le lenti della Galileo 
improvvisamente cambia colore: azzurro, turchese, carta zucchero.  
Una piscina di acqua che schizza risa, amori, gelosie e passioni liberate dalla morsa del 
fascismo. 

Pista da ballo  
Bocce  
Tennis   
Ginnastica Artistica  
Auditorium. 

SUONI AMBIENTALI 
 passi su aghi di pino, fruscio di pagine sfogliate 

E poi giardinetti appartati, dove giacciono ancora a fine Anni 80 sgualcite riviste porno.  
Le trovi ai piedi di panchine riservate ad acerbi baci, 
fiume di saliva appiccicosa come resina dei pini  
che discende la collina in un vorticoso precipitare di emozioni: 

rabbia, mentre sbatacchi come un giovane McEnroe la racchetta sulla rete per l'ennesima palla 
persa… 

John McEnroe: You can’t be serious, you cannot be serious man…. 

tenerezza, per le schiene piegate di anziani operai che giocano a bocce 



SUONI AMBIENTALI  
bocce che corrono sul selciato, suoni ottusi di palestre e esercizi ginnici, risate di ragazze… 

umiliazione, per non riuscire a compiere peripezie atletiche che alle compagne di ginnastica 
vengono così naturali, 

eccitazione, nell’intravedere di soppiatto [[sottovoce]] peni e vagine di cellulosa e inchiostro  

paura: non arrivare in tempo al concerto, 
tristezza: arrivare giusto in tempo per vedere il tuo amore insieme ad un’altr_. 

VOCE ORACOLO  
Alza il pugno della mano sinistra dritto davanti a te  
all'altezza del tuo orecchio. 

VOCE MASCHILE {estratto da un film}  
Lottare per cambiare la qualità della vita in fabbrica voleva anche dire LOTTARE per una 
società diversa, più egualitaria e giusta… 

MARIA  
L'onda del movimento operaio che dette vita a questo luogo  
è il fiume in divenire su cui hai posto la tua volontà e i tuoi valori. 

SUONI AMBIENTALI  
acqua che scorre, campana tibetana, tintinnii metallici 

VOCE ORACOLO 
L'acqua scorre ininterrottamente e arriva alla meta: 
l'immagine dell’abissale ripetuto. 

SUONI AMBIENTALI  
acqua che scorre, campana tibetana, tintinnii di monete 

MARIA    
Una voragine alla tua sinistra, 20 metri di altezza  
9000 metri cubi di vuoto delimitato da colonne di cemento e tondini di ferro,  

 



SUONI AMBIENTALI  
acqua che gocciola e riecheggia come ghiaccio che si scioglie, refrain di musica elettronica, 
industrial 

Ponteggi arrugginiti e pozzanghere oleose che risuonano come concerti degli Einstürzende 
Neubauten. Carotaggio degli anni Novanta. 
Un tarlo di 30 anni, 10.950 giorni, nella chiglia della collina che cede. 

È una rovina contemporanea.  
Iceberg cavo, che minaccia di inghiottire il basso e l'alto. 

SUONI AMBIENTALI  
acqua che gocciola e riecheggia come ghiaccio che si scioglie, suono sordo che fa vibrare il 
corpo, quasi come un terremoto… e infine gocce d’acqua – pioggia - su metallo, in modo 
ritmico… 

VOCE ORACOLO 
Così il nobile incede in durevole virtù ed esercita l'arte dell'insegnamento. 

SUONI AMBIENTALI  
le gocce e la pioggia si perdono nel suono di un’inferriata ‘suonata’ da un bastone, come 
fosse uno xilofono 

          
MARIA   
Gioco a calcio, rubo astucci, sbatto la porta di classe.  
Scappo, percorro il corridoio, rabbia e poi sgomento, perché poi.. poi...dove vado? 
Torno indietro. 
Amo la mia maestra ricciola, odio la mia maestra liscia.  
Mi adeguo, vado a mensa, ho un'amica preferita che mi preferisce un'altra amica,  
piango e dico sempre boh… 

VOCE ORACOLO 
Sai dire boh con un gesto? 
Porta le tue spalle verso le orecchie. 
Con le spalle ancora in alto ruota leggermente i palmi della mano verso l'esterno. 
Rilascia le spalle e i palmi. Espira emettendo il suono boooo… 

 MUSICA  
Apprendista Stregone di Leopold Stokowski 

Mi perdo d'animo, non imparo a chiedere aiuto,  



gioco a calcio, faccio goal,  
voglio la parte nella recita, me la danno. 

MUSICA  
Apprendista Stregone di Leopold Stokowski 

la maestra liscia mi toglie la parte, la odio;  
avrei interpretato un ragazzino che trova un tesoro in mansarda;  
mi ritrovo fra le fila dei fantasmi,  
sono goffa, fantasma senza grazia, mollo il lenzuolo, abbandono. 
La maestra riccia mi consola, la amo.  

SUONI AMBIENTALI  
suoni d’acqua in crescendo 

VOCE ORACOLO 
Rifai il movimento in sequenza per tre volte 

MARIA   
Fiume in piena 

VOCE ORACOLO 
1 

MARIA   
Mi emoziono senza nessun controllo sulle mie emozioni. 

VOCE ORACOLO 
2 

MARIA   
La s q u o l a [[spelling]] mi piace. 

VOCE ORACOLO 
3 

MARIA   
La scuola mi fa schifo. Che ci posso fare? Bo 

VOCE ORACOLO 
Maria! 



MARIA   
Si?  

VOCE ORACOLO 
Non fare spallucce  

SUONI AMBIENTALI  
acqua che scorre e gong 

VOCE ORACOLO 
L'abissale ripetuto.  
Se sei verace hai riuscita nel cuore, e ciò che fai incontra successo. 

MARIA   
Sei onda che cresce e confluisce in una tempesta  
ai piedi della collina nel quartiere di Rifredi. 

Giungi di fronte alla Guardia di Finanza in Via Morti sul lavoro,  
un’area per il gioco dei bambini da poco rinnovata 
con alte transenne metalliche e claustrofobiche, che impediscono la visuale di ciò che resta del 
Maccanotessile delle Officine Galileo, ingegnosità del popolo fiorentino, abilità artigianale, 
scienza e difesa dell’integrità umana nelle lotte operaie dal 1910. 

SUONI AMBIENTALI  
suoni riverberati, metallici, acqua che scorre, tram e suoni di strada 

MARIA   
L’insediamento della fabbrica in una zona dove già esistevano altre manifatture fece di Rifredi - 
fino ad allora sobborgo nella campagna - un centro operaio in cui ebbero ampia circolazione le 
idee socialiste.  

SUONI AMBIENTALI  
suoni riverberati, metallici, interferenze che scoppiettano come le bollicine della Coca Cola, 
suoni di strada e tram 

Dopo 70 anni di attività, il trasferimento effettivo della Galileo a Campi Bisenzio avvenne nel 1980, 
e nel 1981 il Comune fece redigere un progetto di fattibilità per un Centro d’ Arte Contemporanea 
(CAC) nell’area del Meccanotessile... Il primo lotto dei lavori partì nel 1990 e si protrasse fino al 
2000, recuperando 9.500 mq, con una spesa di 22 miliardi di vecchie lire…. 

...e...poi, 



 tutto si inceppa, i lavori sospesi, promesse e soldi tornano alla polvere. 

SUONI AMBIENTALI  
interferenze 

Fanno eccezione due momenti: la notte del 9 novembre 2002 e il Marzo 2003.   
  

SUONI AMBIENTALI  
interferenze e registrazioni d’archivio con musica elettronica dal GloteK. 

MARIA 
La sera del 9 novembre 2002 hai in mano il volantino della festa Glotek. 
Sei distrutto hai marciato e danzato per ore alla manifestazione del Social Forum Europeo,  
un fiume di bella gente da tutta Europa in cerca di riscatto dopo i fatti di Genova.  
Tu vieni a Firenze da fuori e hai perso tutti i treni del ritorno, i tuoi compagni di avventura sono 
esaltati dalla folla e da un’iniezione di felicità che scaturisce solo dal perseguire le cause giuste. 

VOCE MASCHILE {materiale d’archivio}  
9 novembre 2020, in conclusione della giornata contro la guerra del Social Forum, ignoti 
occupano l’area dell’ex Galileo a Rifredi, in cui da anni si deve costruire il centro l’arte 
contemporanea a Firenze, situazione simbolo della fossilizzazione culturale della città… 

Sul volantino c’è scritto “have a break”. Ma non avete nessuna intenzione di dormire, vi dirigete al 
luogo della festa: Ex Meccanotessile Rifredi 

SUONI D’ARCHIVIO  
Ragazzi che esultano, cancelli che si aprono 

VOCE FEMMINILE {materiale d’archivio}  
Pronto, siamo appena entrati… 

VOCE MASCHILE {materiale d’archivio} 
cinque sound system di diversi generi, dj da tutta Italia, e più di 2000 partecipanti, 
l’amministrazione denuncia gli ignoti… 
 
SUONI AMBIENTALI  
dita che battono sulla tastiera di un computer 

MARIA   
Il giorno seguente scrivi: 
Oggetto: sul Glotek 
Data: Dom, 10 Nov 2002  



Il Glotek è stato probabilmente tutto tranne che un classico tecnorave: pochissime sostanze, sound 
tecno, reggae e trance, ragazzi che per lo più venivano dal Social Forum e pochissimi tecnorangers di 
professione. Ma, ragazzi, la location!! bestiale!!! 

Il futuro museo di arte contemporanea di Firenze in Piazza Dalmazia. Incuneata tra diversi palazzoni 
d'abitazione e un imponente edificio della Guardia di Finanza, l'area è molto vasta ed è parte superstite 
delle enormi Officine Galileo. Nella parte centrale, colonnine in ghisa. È stata costruita intorno al 1910. 
È stata dichiarata monumento nazionale negli anni '50. Un'azione forte, fortissima dunque, rivolta verso 
la città: il museo - in costruzione da oltre 20 anni - usato per la prima volta dagli artisti, a dispetto dei 
critici prezzolati e dei professori parrucconi. È stata una festa sperimentale, niente era scontato né il 
pubblico né la musica né altro. 

Un bacione a tutti 
Ciao tazzer!  
Siete splendidi  

SUONI AMBIENTALI  
suoni di onde in crescendo e gong lasciano il passo a suoni di strada: un’ambulanza che 
passa veloce, un bambino che corre sul marciapiede con un monopattino. 

MARIA   
Oggi, se scruti bene fra le fitte transenne, puoi scorgere nel portico di accesso all’ Ex 
Meccanotessile una scultura metallica imponente e severa. 

È la Venere Biomeccanica, nata nel Marzo 2003, fra le colonne di ghisa che ti hanno tanto 
affascinato, nata da tubi in acciaio, da frammenti di cemento armato, dalle pozze di sudore di 
ciurme operaie, composte da artisti attivisti musicisti, poeti e pirati, raccolti sotto il nome di 
Odissea per lo spazio, un’ondata di iniziative che travolge la città, nei prima anni 2000.   

VOCE MASCHILE {materiale d’archivio}  
È da questo sgombero che inizia la nostra Odissea per lo spazio, tutti i giorni siamo scesi in 
piazza per denunciare alla cittadinanza la situazione degli spazi…. 

Zone Occupate temporaneamente – ZOT - a fine artistico, rivendicazione di spazio per la 
sperimentazione e la contaminazione culturale,  

VOCE MASCHILE {materiale d’archivio}  
…l’assegnazione di uno spazio in centro, di uno spazio autogestito in cui dare ossigeno ai nostri 
progetti, un’area di sperimentazione dove darsi strumenti per la crescita dell’esperienza artistica 
non mercificata, dove creare un circuito di auto-formazione, auto-produzione e circolazione dei 
saperi e della cultura, dove praticare il diritto allo spazio…. 



MARIA   
L’Odissea è linfa sotterranea che apre la porta al nuovo millennio, emerge dai tombini, dagli sfiati 
dei cantieri ed esplode nelle strade nelle piazze nei parchi, Alza il volume della città. 

VOCE MASCHILE {materiale d’archivio}  
… contro la riqualificazione urbana asservita ai poteri economici dominanti, contro ogni tentativo 
di criminalizzazione delle realtà di auto-organizzazione, contro tutti gli sgomberi…. 

SUONI AMBIENTALI  
musica tecno in crescendo, l’accensione di una telecamera 

MARIA   
Io muovo la mia telecamera zoom in out, ho una piccola Canon a cassetta, riprendo i miei passi,  
faccio filmati con filtri in ripresa, sono orribili, premo stop sempre sul più bello, sollecito, ascolto, 
mi muovo, sono a disposizione e incontro. 
Ho una tuta blu, dei guanti, mi entrano sotto pelle schegge di vetro resina in un atto creativo e 
volontario, cerco il senso. 

Una mattina incontro, perso per stanze nude di questo museo patrimonio del vuoto, un ragazzo 
con la cornamusa. Suona e tutto rimbomba.  

REGISTRAZIONI D’ARCHIVIO  
il suono di una cornamusa riempie lo spazio 

Cosa succede al corpo assediato di una città quando un uomo suona una cornamusa, come se 
fosse la cosa più naturale al mondo, dentro fabbrica in disuso? 

Mi chiedo chi tra dirigenti e operai del secolo scorso avrebbe anche solo lontanamente 
immaginato o sognato le sale animate da un movimento sociale di questo genere. 

REGISTRAZIONI D’ARCHIVIO  
ragazzi che parlano negli spazi dell’Ex Meccanotessile 

MARIA 
La rivista autoprodotta Il Mostro nel n°12 scrive:  
Nel Marzo 2003 è stato aperto a Firenze un cantiere destinato alla costruzione di un’enorme statua alta 
sette metri: la Venere biomeccanica. Il 25 aprile Firenze sarà invasa da saltimbanchi, da vari ambulanti 
del suono. La Venere sfilerà raccogliendo le decine di dozzine di persone che l’hanno costruita, 
progettata o semplicemente pensata. 



SUONI AMBIENTALI  
le voci sfumano in suoni di onde montanti, suono d’acqua che erompe 

VENERE BIOMECCANICA 
Veglio da questo luogo che è la mia casa, sulle future memorie. 
Proteggo da una moltitudine di parole al vento e inutili tagli di nastri. 
Dal silenzio che mi circonda, genero le visioni che mi hanno preceduto 

VOCE ORACOLO 
Ovunque tu sia, procurati un bicchiere con dell’acqua 

VENERE BIOMECCANICA 
Ho sete di vita  

VOCE ORACOLO 
Bevi un sorso di acqua  

VENERE BIOMECCANICA 
Ho sete di parole  

VOCE ORACOLO 
Riesci a sentire il suono dell'acqua lungo l’esofago? 

VENERE BIOMECCANICA 
Ho sete di battaglie 

VOCE ORACOLO 
Bevi un sorso di acqua  

VENERE BIOMECCANICA 
Ho sete di cuori che battono all’unisono  

VOCE ORACOLO 
Riesci a sentire il suono dell'acqua scorrere nelle vene? 

VENERE BIOMECCANICA 
Desidero restare esattamente qui, dove sono stata creata 

SUONI AMBIENTALI  
acqua, onde che si infrangono 



VOCE ORACOLO 
Prendi un foglio e una penna e scrivi sul foglio queste parole 

VENERE BIOMECCANICA 
Alla giunta comunale della Città di Firenze 

SUONI AMBIENTALI  
acqua che sgocciola, interferenze metalliche, spazio che riverbera 

Vi chiedo di trovare per me una collocazione permanente nell'area dell’Ex Meccanotessile, 
dove fui creata e dove ho risieduto per i successivi 18 anni fino ad ora. 
Sono Venere Biomeccanica, monumento e memoria dell’alto valore simbolico, sociale e 
artistico che ha rappresentato per la città di Firenze Odissea per lo Spazio. 

Vi chiedo di riconoscere il potere generativo e di autodeterminazione che rappresento, 
accordandomi il valore di Monumento alla Contemporaneità e collocandomi in modo 
permanente all’interno dell’area. 

Cordialmente 
Venere Biomeccanica 

MARIA   
Ora vai su www.change.org, firma la petizione e condividi. 

Ti ringraziamo di aver prestato le tue braccia, mani e firma alla voce della Venere 
L’itinerario Acqua si conclude qui. Ci dirigiamo verso Est, dove il Sole nasce, la casa del Legno  

 
 
 
 
 
 

	


